


Il progetto è stato realizzato grazie 
alla collaborazione di:

Proprietari degli 
immobili 

Commercianti zone 
interessate 



Obiettivo
Obiettivo dichiarato era ed è affittare prima possibile i negozi  
sfitti, rivitalizzando le vie del Centro, mantenendo attivi tutti  

gli esercizi e dando la migliore visibilità ai locali. 



I commercianti delle vie sensibilizzano i proprietari degli immobili sfitti 
affinché partecipino al progetto e i locali possano essere: 

 
 puliti: i responsabili di via si impegnano a mantenere  in ordine il locale. 

 
illuminati: provvedendo a sistemare o ripristinare l’impianto elettrico.  

   
identificati: i negozi BresciaOpen sono resi identificabili tramite: 

•  Vetrofanie informative con caratteristiche degli spazi. 
•  Totem multimediali che spiegano il progetto e mostrano le 

caratteristiche degli spazi disponibili.   

Azioni
I Commercianti  



Vetrofania Totem multimediale



Via Dante – vetrine BresciaOpen 

Le cose fatte



Le cose fatte



Brescia Città d’Arte 

Le cose fatte
In un negozio in fase di ristrutturazione e  

non agibile sono state installate  vetrofanie che,  
oltre ad abbellire le vetrine altrimenti sporche, 

 rafforzano l’immagine di Brescia Città d’Arte, aumentando l’appeal 
complessivo di tutto il centro storico. 



Le cose fatte
PRIMA 

Corso Martiri – negozio inagibile 



Corso Martiri – negozio inagibile Dopo  
 Esposizione Permamente Anonima Fotografi 

Le cose fatte
DOPO 



Pannelli artistici antigraffito

Adattabilità: negozi inagibili 

Azioni Esempi



Vie interessate
Il progetto, nato nel 2013, è partito nell’ambito territoriale di 

Corso Palestro , tratto ovest 

Corso Palestro 

Corso Martiri  
 Via Dante 
Via Pace 

C.da Soncin Rotto 

 successivamente  si è esteso ad altre vie  
limitrofe: 



Il progetto si articola su quattro livelli,  
che ottimizzano al meglio le possibilità  

che esso offre: 

 Un primo livello vede l’utilizzo di un 
negozio in qualità di vetrina temporanea 
(si tratta di periodi di circa un mese) per 
esposizioni artistiche, con illuminazione 
a carico del Consorzio e nessun affitto. 

1 

Un secondo livello presuppone ancora l’utilizzo 
di un negozio come vetrina temporanea ma 

questa volta a fini commerciali: in questo caso 
l’illuminazione è a carico del locatario e l’affitto 

è da definirsi di volta in volta. 

2 

Terzo livello, un temporary store, con 
spese a carico del locatario e, di nuovo, 

un canone di affitto da concordare. 

3 

Infine, il negozio in questione può diventare una 
vetrina temporanea con forte interesse alla 

locazione o di grande attrazione per la via o per 
affitti futuri: in questo caso l’illuminazione è a carico 

del Consorzio e il contratto è in comodato d’uso 
gratuito da definire di volta in volta. 

4 



31 
Corso Palestro 

I negozi partecipanti al progetto BresciaOpen sono: 

Risultati

Negozi sono inagibili  
Per cui abbiamo inserito dei pannelli a 

coperturta del degrado del sito 

8 

5 

Corso Martiri  
della Libertà 

11 

3 

Via Dante 

C.Da Soncin Rotto 

Via Pace 

3 
1 



Risultati
Ad oggi il bilancio è di: 

Corso Palestro 
8 gestiti da BsOpen 

 + altri 4 affittati per “contagio” 
 

12 6 

8 

29 
Locali affittati 

Via Dante 
2 gestiti da BsOpen 

 + altri 2 affittati per “contagio” 
+ 2 Temporary 

Corso Martiri della Libertà   
4 gestiti da BsOpen 

 + 4 affittati per “contagio” 

Nel bilanci abbiamo considerato tutti i negozi che sono stati 
affittati, quindi anche quelli che, pur non partecipando 

direttamente al progetto, hanno beneficiato dell’operazione,  
per un effetto “contagio”. 

3 

Via Pace 
1 gestito da BsOpen 

 + altri 2 affittati per “contagio” 

3 
3 ristrutturazione coperte 
con pannelli/vetrofanie 

 



I punti forti del progetto
• Aver sviluppato il concetto di “cittadinanza  attiva” promuovendo la 

consapevolezza che è possibile agire per il bene comune, direttamente, 
senza aspettarsi interventi dall’alto.  

 
• Flessibilità e capacità nell’adattare il progetto alle varie situazioni 

individuando soluzioni ad hoc.  
 

• Capovolgimento di un punto debole (il negozio sfitto) in un punto di 
forza: il progetto riesce a coagulare energie, solidarietà finalizzate a un 

obiettivo comune. 



ha stimolato la nascita di start up, non solo di commercianti ma anche 
di artisti, che hanno potuto usufruire di: 

 
1) affitti veramente agevolati  

 
2) di entrare, con minor stress, in una nuova realtà lavorativa potendo 

contare sulla collaborazione colleghi vicini,  
già esperti e uniti nel ConsorzioBresciaCentro e sulle associazioni di 

categoria (Confesercenti si è data disponibile a seguire in tutte le 
faccende burocratiche i nuovi arrivati)  

I punti forti del progetto



 
Maurizio Abrami  

  
Responsabile progetto BRESCIA OPEN 

Consorzio Brescia Centro 
  

c/o 
Lazzaroni - gioielli per scrivere  

Corso Palestro 33C - 25122 Brescia  
Tel. 030 37 53 184  
info@lazzaroni.net 



Grazie


